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Il segreto di
Dorian Grey
Chi ha letto almeno una volta il
libro o visto il film sa che Dorian
Grey non invecchiava mai. Si potrebbe chiamare patto col diavolo, segreto della pietra
filosofale o acqua dell’eterna giovinezza. In tempi moderni il segreto di Dorian si potrebbe
tradurre in criosauna, filler bio o
integratori anti-invecchiamento.
Ad Algeness è stato recentemente presentato un filler completamente biodegradabile e
naturale al 100%: il gel d’agarosio. Questo filler è adatto per rimpolpare labbra, rughe del
contorno occhi e linee di espressione e dura oltre un anno. Un’altra innovazione nel campo della
medicina estetica è la criosauna
che scioglie il grasso. Nata in
Giappone durante il secolo
scorso, questo particolare tipo di
sauna riduce lo stress e la cellulite, migliora la circolazione, rallenta il processo di
invecchiamento ed incrementa le
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prima fragranza andrà spruzzata
sotto entrambe le ascelle e ad altezza ombelico; la seconda su entrambi i polsi e sul collo. Un
particolare importante afﬁnché il
layering funzioni è che i prodotti
utilizzati per il corpo abbiano delle
fragranze presenti nella piramide
olfattiva dei profumi che si andranno ad utilizzare come ultimo
gesto del rituale. Sapevate che le
note olfattive rivelano le vostre
emozioni? Se siete persone energiche amerete i profumi frizzanti,
se siete decisi indosserete fragranze speziate, se siete misteriosi prediligerete note cuoiate con
prevalenza di tabacco e vetiver.

Ph villains.wikia.com

Profumo, l’arte
dell’abbinamento
Se la skincare coreana promette
una pelle perfetta se si seguono
10 step, anche nella creazione di
una fragranza, il layering ovvero la
sovrapposizione di diversi strati, è
il metodo migliore per trovare la
combinazione perfetta. Questo
abbinamento aumenta la durata
del profumo sulla nostra pelle e
crea un’aura intorno alla persona
che lo indossa. Come funziona? È
semplicissimo, si comincia con un
prodotto da utilizzare sotto la doccia, una lozione per il corpo, un
deodorante ed una vaporizzazione
ﬁnale di due fragranze con la tecnica dei triangoli rovesciati. La

difese immunitarie. I contro? Bisogna solo resistere da uno a tre
minuti ad una temperatura che
varia dai meno 110° ai meno
170°. Gli integratori, infine sono il
rimedio meno efficace ed indolore per mantenere una pelle di
porcellana. Halo Beauty, un
brand neo nato nel settore della
bellezza ha proposto al mercato
internazionale una pillola rosa che
migliora l’aspetto di pelle e capelli
se preso con regolarità.

La protezione solare
digitale
Proteggersi dai raggi solari è necessario per prevenire l’invecchiamento cellulare ed i tumori della
pelle, perciò inserire nella propria
skincare routine un ﬁltro solare
durante tutto l’anno è buona
prassi. Dalla primavera all’autunno, passando per l’estate, aumentano le zone esposte del
nostro corpo ed ecco perché è
necessario riapplicare più volte il
ﬁltro solare anche se si passeggia
in città. Ricordarsi di farlo è difﬁcile, se si hanno mille impegni,
ecco perché ci sono svariate app
che lo fanno al posto nostro. Sun
Times una volta impostata la nostra localizzazione ed il proprio
tipo di pelle ci invia un alert ogni
volta che dobbiamo riapplicare il
solare, speciﬁcando che tipo di
protezione meglio si adatta ad
ogni fototipo ed il livello di SPF da
utilizzare. L’app Sole Amico consiglia anche il prodotto migliore per
proteggere viso, corpo e capelli
con comunicazioni personalizzate.
My Uv Patch è una combinazione
di cerotto e app: il patch va applicato sulla pelle e comunica diret-

tamente all’app il fototipo, raccomanda i prodotti più indicati e fornisce indicazioni sul tipo di
protezione necessaria anche in
base alla posizione geograﬁca.
Comodo, no?

La sirenetta di
D’Annunzio
Una scoperta recente che ha deliziato gli amanti della letteratura
italiana di ﬁne secolo scorso. La ﬁglia del grande Gabriele D’Annunzio, autore del romanzo “Il
piacere” tra i molti, e chiamata dal
Poeta la “sirenetta” avrebbe
scritto a sua volta un romanzo
tutto al femminile. Seguendo
quindi le orme del padre, Renata
Montanarella sarebbe l’autrice del
dattiloscritto inedito intitolato “Una
donna” che racconta la storia di
Lina, una giovane danzatrice che
viene abbandonata dall’amante
quando scopre di essere incinta.
Ritrovato tra le carte del ﬁglio di
Renata, nipote di D’Annunzio, venuto a mancare nel 2016, il dattiloscritto non riporta l’anno di
realizzazione, né tantomeno il perché non sia mai stato reso noto
alla stampa prima d’ora. Tuttavia
questa notizia ha allietato i cuori
degli amanti della letteratura dannunziana che lo hanno accolto
sperando di trovare tra le sue pa-

gine un ricordo della scrittura del
Vate. Un’emozione dolce e al
tempo stesso nostalgica si genera
nei cuori di chi trova tra le pagine
di un libro un biglietto gratuito per
evadere, anche momentaneamente, dalla realtà.
Lo sapevi che...?
Gli squali se si girano al contrario
entrano in coma, se gli uomini si
pettinano i capelli a destra vivono
più di quelli che se li pettinano a
sinistra. Gli esseri umani condividono il 50% del DNA con le banane, ogni volta che un’arancia
appare ne “Il padrino” qualcuno
muore. Gli antichi Romani inventarono i lecca - lecca, una donna ha
sposato la Torre Eiffel, l’anatidaephobia è la paura che in qualche
parte del mondo ci sia una papera
che ti ﬁssa. Gli elefanti camminano sulle punte dei piedi, inizialmente Ringo Starr voleva fare il
parrucchiere, una volta Charlie
Chaplin arrivò terzo ad un concorso di sosia di Charlie Chaplin.

